
 

 

VAGO E COTTA RIMANGONO SALDAMENTE IN SELLA 

ALLA CARONNESE 

Corrado Cotta rimane al timone della Prima Squadra della Caronnese.  

Walter Vago riconfermato Direttore tecnico con una responsabilità ampliata al Settore 

Giovanile.  

 

Caronno Pertusella, 25 Maggio 2011 

 

Il Consiglio della Caronnese e il suo Presidente Augusto Reina hanno messo le prime basi in prospettiva della prossima 

stagione sportiva 2011-2012, suggellando la riconferma di Mister Corrado Cotta al comando della Prima Squadra e di Walter 

Vago in qualità di Direttore Tecnico. 

Cotta, allenatore di grande esperienza e di categoria, arrivato al timone della Prima Squadra rossoblu lo scorso dicembre, ha 

saputo plasmare a dovere la formazione caronnese, capace nel girone di ritorno di realizzare il miglior ruolino di marcia della 

categoria e arrivando alla zona playoff dalla quale è stata esclusa ai punti per mezzo della classifica avulsa. Classe 1964, dopo 

un passato di calciatore a livelli semi professionistici (dal settore giovanile del Como fino al passaggio in Promozione ed 

Eccellenza a Cesano Maderno, Lomazzo e Turate) Cotta, prima di arrivare alla Caronnese, ha impreziosito la sua carriera di 

allenatore in Società di importante caratura come Lecco (dove ha allenato per tre anni la Beretti), Pro Lissone, Oggiono, 

Seregno, Castelletto Ticino, Solbiatese (dove è rimasto per tre stagioni sportive), Como e Pro Sesto (in C2). “Crediamo che la 

riconferma di Mister Cotta rappresenti una vera e propria garanzia per tutti noi ed un punto importante e determinante per 

strutturare al meglio l’organico della squadra che disputerà la prossima stagione sportiva”, affermano i principali esponenti della 

Società guidata dal Presidente Augusto Reina, che proseguono “grazie alla sua esperienza riusciremo ad inanellare quei 

traguardi ed obiettivi che il Consiglio si è dato per il prossimo campionato”. 

Nel segno della continuità il sodalizio caronnese ha riconfermato la direzione tecnica nelle sapienti mani di Walter Vago che 

non solo seguirà l’aspetto tecnico di Prima Squadra e Juniores Nazionale ma che dalla prossima stagione amplierà le proprie 

responsabilità anche al Settore Giovanile, per il quale si sta rivedendo l’intera struttura organizzativa con l’obiettivo di farlo 

divenire sempre più un serbatoio di giovani campioni in erba per le categorie più adulte. “Walter Vago rappresenta la migliore 

soluzione per intraprendere questa tipologia di percorso”, si apprende dalla Società. Vago, già al lavoro in questi giorni, sta 

implementando un programma in cui le due squadre principali lavoreranno congiuntamente sullo stesso campo con medesimi 

metodi di lavoro, cercando affiatamento e convergenza di risultati. Parallelamente svilupperà un gruppo di lavoro capace di 

gestire al meglio l’intera struttura tecnica del Settore Giovanile che lavorerà sinergicamente per obiettivi. 
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